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Il presente documento definisce le tariffe applicate da IFCQ Certificazioni SRL (di seguito IFCQ) 
per le attività eseguite in applicazione del Sistema dei controlli dell’IGP Mortadella Bologna. 
 

Gli importi di seguito indicati devono intendersi al netto di I.V.A. 
 
 

1. TARIFFA DI RICONOSCIMENTO 
 

La tariffa di riconoscimento per singola richiesta di ammissione al Sistema dei controlli è pari a: 
 

€ 500,00 per il Produttore e per il Porzionatore/Affettatore; la tariffa è dovuta “una tantum”.   
 
 

2. TARIFFA DI MANTENIMENTO 
 

La tariffa di mantenimento (relativa agli anni successivi a quello di riconoscimento) fissa annuale è 
pari a: 
 

€ 120,00  per il Produttore e per il Porzionatore/Affettatore; è applicata anche nel caso in cui 
non sia stata effettuata nell’anno attività ai fini dell’IGP. 

 
 

3. TARIFFA PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO ORDINARIO DEL PRODUTTORE 
 

Per l’attività di controllo ordinario del Produttore, la tariffa è finalizzata alla copertura dell’attività di 
controllo e certificazione (inclusa quella relativa all’eventuale attività di porzionamento/ 
affettamento) ed è applicata come di seguito specificato: 
 

a) la tariffa unitaria è determinata sulla base dei seguenti scaglioni produttivi rapportati alla 
quantità totale annua (espressa in kg) di impasto prodotto ai fini dell’IGP complessivamente 
dall’insieme dei Produttori; 
 

b) è attribuita al singolo Produttore sulla base di un corrispettivo calcolato in funzione della 
quantità di impasto prodotto dallo stesso ai fini dell’IGP; 

 
Scaglione produttivo Tariffa € / kg  

Superiore a e fino a 
34.000.000 kg 34.499.999 kg 0,00618 

34.500.000 kg 34.999.999 kg 0,00609 

35.000.000 kg 35.499.999 kg 0,00600 

35.500.000 kg 35.999.999 kg 0,00592 

36.000.000 kg 36.499.999 kg 0,00583 

36.500.000 kg  36.999.999 kg 0,00575 

37.000.000 kg 37.499.999 kg 0,00568 

37.500.000 kg 37.999.999 kg 0,00560 

38.000.000 kg 38.499.999 kg 0,00553 

38.500.000 kg 38.999.999 kg 0,00545 

39.000.000 kg 39.499.999 kg 0,00538 

39.500.000 kg 39.999.999 kg 0,00532 

Pari o superiore a 40.000.000 kg 0,00525 
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c) nel caso in cui la quantità totale annua (espressa in kg) di impasto prodotto ai fini dell’IGP 
complessivamente dall’insieme dei Produttori sia inferiore agli scaglioni produttivi previsti dalla 
precedente tabella, viene applicata temporaneamente la tariffa riferita allo scaglione produttivo 
con la quantità totale annua di impasto più bassa (il primo indicato in tabella) in attesa della 
rideterminazione della tariffa. 
 
 

4. TARIFFA PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO ORDINARIO DEL 
PORZIONATORE/AFFETTATORE 

 

Al Porzionatore/Affettatore è attribuita una tariffa, per la quantità totale annua porzionata/affettata, 
pari a € 0,0058/kg. Si specifica che tale tariffa non riguarda il Produttore che porziona/affetta, ma 
esclusivamente il Porzionatore/Affettatore (Operatore che effettua esclusivamente attività di 
porzionamento/ affettamento). 
 
 

5. TARIFFA VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI 
 

La tariffa per le verifiche ispettive supplementari è pari a € 48,00/ora-uomo, a cui si aggiungono il 
ristoro dei costi di viaggio definiti in € 0,30/km con partenza dalla sede di Fidenza (Parma) e le 
eventuali spese di vitto ed alloggio (al costo). Tale tariffa è applicata anche nel caso di attività di 
prelevamento campioni in applicazione di MCR (Misure di Controllo Rinforzato). 
 
 

6. TARIFFA PER SPECIFICHE ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO (NON IN 
APPLICAZIONE DI MCR)  
 

Nel caso in cui l’esito delle analisi di laboratorio risponda ai requisiti disciplinati, ma per almeno 
uno dei parametri chimici e/o chimico-fisici analizzati almeno uno dei valori dell’intervallo 
dell’incertezza di misura non sia compreso nei valori di conformità prescritti, IFCQ esegue, in 
applicazione di quanto prescritto al paragrafo 8.1.4 del Piano di Controllo, un ulteriore 
campionamento relativo ad un altro lotto da sottoporre ai controlli chimici e chimico-fisici di 
laboratorio. Per tale attività di campionamento si applica una tariffa pari a € 48,00/ora-uomo a cui 
si aggiungono il ristoro dei costi di viaggio definiti in € 0,30/km con partenza dalla sede di Fidenza 
(Parma) e le eventuali spese di vitto e alloggio (al costo).  
 
 

7. TARIFFA ATTIVITA’ DI CONTROLLO PARAMETRI ANALITICI 
 

Per il controllo analitico dei parametri chimici e chimico-fisici si applica una tariffa pari a € 155,00 a 
campione. 
Tale tariffa si applica a tutti i controlli analitici di laboratorio: sia a quelli ordinari (inclusi quelli 
“aggiuntivi”, ma non in applicazione di MCR, definiti nel precedente paragrafo 6.), sia a quelli 
supplementari (in applicazione di MCR), sia ai controlli analitici effettuati in seguito a richiesta di 
controanalisi (quest’ultima tariffa si applica solo nel caso in cui le controanalisi hanno confermato 
l’esito non conforme).  
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8. MODALITA’ DI ADDEBITO 
 

• Tariffa di riconoscimento (paragrafo 1) 
La quota sarà addebitata e dovrà essere pagata al momento della presentazione della 
domanda di adesione al Sistema dei controlli. 
 

• Tariffa di mantenimento (paragrafo 2) 
La quota sarà addebitata negli anni successivi a quello di riconoscimento, al termine di 
ciascun anno. 

 

• Tariffa controlli ordinari del Produttore (paragrafo 3)  
Le quote variabili, calcolate sui dati effettivi della produzione, saranno addebitate: 
 

- mediante acconti mensili calcolati sulla base della quantità di impasto prodotto ai fini 
dell’IGP complessivamente dall’insieme dei Produttori nell’anno precedente; 

- con addebito definitivo a saldo computato in base alla quantità di impasto 
effettivamente prodotto ai fini dell’IGP nell’anno di competenza. 
 

• Tariffa controlli ordinari del Porzionatore/Affettatore (paragrafo 4) 
Le quote variabili verranno addebitate annualmente a consuntivo dell’attività effettivamente 
svolta. 
 

• Tariffa controlli supplementari (paragrafo 5) e tariffa per specifiche attività di 
campionamento (paragrafo 6) 
Verranno addebitati al Produttore e al Porzionatore/Affettatore a consuntivo di ogni attività 
svolta in applicazione del Sistema dei controlli. 
 

• Tariffa attività di controllo parametri analitici (paragrafo 7) 
Il servizio di analisi verrà addebitato trimestralmente a consuntivo dell’attività svolta. 

 

In caso di richiesta di recesso, il Produttore pagherà le tariffe di sua competenza per l’anno in cui 
viene formalizzata la richiesta. 
 

Il pagamento delle somme addebitate dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione della 
fattura. 
 

In caso di irregolarità dei pagamenti IFCQ è tenuta a fornire all’ICQRF competente per territorio il 
nominativo degli Operatori inadempienti sanzionabili ai sensi ai sensi del D. Lgs. n. 297/2004 (art.3 
c.3).  
 
 

9. SPESE IN CASO DI RICORSO 
 

Le spese relative al ricorso presentato da un Operatore avverso un provvedimento emesso da 
IFCQ sono a carico della parte soccombente a cui, nel caso in cui il soccombente sia l’Operatore, 
vengono fatturate all’esito della conclusione del giudizio; in caso di soccombenza parziale tali 
spese sono proporzionalmente ridotte. Gli importi del ricorso sono commisurati al servizio erogato, 
con costi correlati alle tariffe sottoriportate ed alle fasi applicate:  
 

• istruttoria documentale iniziale ai fini dell’ammissibilità     600,00 €; 

• audizione parte/i (quando richiesta)        300,00 €; 

• valutazione del ricorso e decisione     2.100,00 €. 


